SANITARIA

Prodotto: Sandalo predisposto Manet blu SD21570
Articolo: SD21570 - Podartis
Rif. Interno: PODSD21570

Descrizione
MANET è un sandalo chiuso al tallone indicato per la
prevenzione di terzo grado del piede diabetico (in presenza
di pregresse ulcere e piede di Charcot) e il trattamento del
piede reumatico che presenta gravi deformità, studiato per
pazienti che hanno la necessità di ridurre la pressione
plantare.
La suola biomeccanica rigida limita gli stress articolari del
piede durante la camminata e riduce signi cativamente i
picchi di pressione nell’avampiede e li ridistribuisce
correttamente. La suola rigida consente di ridurre di oltre il
50% il rischio di re-ulcerazione dei pazienti diabetici (test
IOR Università di Bologna). La sua conformazione “a
barchetta” inoltre conferisce una maggior propulsione e un
migliore rotolamento del passo.
La tomaia automodellante e senza cuciture nelle zone di
sfregamento si plasma all’anatomia del piede e accoglie
comodamente eventuali deformità come alluce valgo o dita
a martello, evitando dolorosi sfregamenti.
La chiusura a doppio velcro consente di aprire
completamente la parte anteriore del sandalo, rendendolo
più pratico da indossare.
La calzata extra e il volume interno regolabile sono adatti a
pazienti con piedi importanti, bendati, gonfi o edematosi.
Il sandalo è predisposto all’inserimento di un plantare finito o
su misura (anche spessi).
Tomaia in nappa e Flexpell® automodellante e traspirante.
Suola biomeccanica rigida.

SANITARIA

Contrafforte prolungato stabilizzante.
Predisposizione all’inserimento di un plantare finito o su
misura.
Chiusura doppio velcro.
Volume interno regolabile.

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili.
Scopri anche gli altri sandali e scarpe per diabetici Podartis
oppure le scarpe ortopediche post operatorie Podartis in
vendita nel nostro negozio online.
Sei alla ricerca di zoccoli sanitari e non sai quali scegliere?
Esistono in legno, ultraleggeri in EVA e in gomma dura. Una
valida alternativa potrebbero essere anche le sneakers
super leggere. Scopri di cosa si tratta.

Dati tecnici
Taglie dal 35 alla 42

